
 

 

  

 AGLI ALUNNI  

                                                                                              AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo componente alunni Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Parlamento Regionale 

degli Studenti e Consulta Provinciale degli Studenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.31, comma 1^ del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 

Vista l’O.M. n. 215/91  

Viste l’OO.MM. n. 267/95 – 293/96 e 277/1998 

Vista il D.P.R. n. 567/96 

Vista la Nota Miur n. 2046 del 29/09/2021 

Vista la Nota Miur 0024032 del 6 ottobre 2021 

Vista la Nota U.S.R. 0003330 del 30 settembre 2021 

 

Comunica 

Che le operazioni di voto per: 

 l’elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti  nel Consiglio di classe  

 l’elezione di n. 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti  

 l’elezione di n. 2 rappresentanti nel Parlamento Regionale degli Studenti 

 l’elezione di n. 4 rappresentanti componente alunni nel Consiglio d’Istituto 

si svolgeranno nel giorno venerdì 29 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Tutti gli alunni voteranno nelle proprie 

aule. 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: 

ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE ALUNNI 

ELEZIONI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI 

ELEZIONI PARLAMENTO REGIONALE STUDENTI 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTE ALUNNI 

Gli alunni interessati a candidarsi per la Consulta Provinciale, il Parlamento Regionale e il Consiglio d’Istituto possono 

presentare la propria candidatura tramite il verbale di presentazione. I verbali, su richiesta degli alunni interessati, 

devono essere ritirati dai coordinatori presso l’Ufficio Didattica. I verbali, che devono essere presentati 

obbligatoriamente fino alle ore 12.00 al 14 ottobre, devono riportare i nominativi dei candidati, il motto e devono 





 

 

essere firmati da n. 20 alunni.  Si ricorda che gli alunni non possono recarsi autonomamente negli uffici. I verbali 

possono essere inviati via mail a: didattica@polocattaneo.it o essere consegnati dai coordinatori all’Ufficio Didattica. 

Per eventuali chiarimenti gli alunni interessati alla candidatura e i coordinatori di classe possono rivolgersi al Presidente 

della Commissione Elettorale, prof. Cupiti Davide: davide.cupiti@polocattaneo.it. 

MODALITÀ DI RITIRO DEL MATERIALE PER VOTAZIONI 

Il giorno 29 ottobre, pochi minuti prima delle ore 9.00, i docenti in servizio alla seconda ora ritireranno il materiale per 

le elezioni dalle apposite scatole e nei seguenti luoghi: 

 Sede Magona: “Aula prof. Dionisi” (1^ aula sulla sinistra) 

 Sede Via Marrucci: Vicepresidenza (prof.sse Francalacci e Simoncini) 

 Sede Via Montesanto: Ufficio Didattica. 

I docenti dovranno ritirare n. 4 buste contenenti il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni per i 

rappresentanti di classe componente alunni, per la Consulta Provinciale, per il Parlamento Regionale degli studenti e 

per il Consiglio d’Istituto componente alunni. Le buste contengono: schede elettorali, elenco dei votanti, verbale di 

scrutinio. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

GLI ALUNNI ESPRIMERANNO UNA PREFERENZA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE, NELLA CONSULTA, NEL PARLAMENTO, NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO. La prima ora 

di lezione si svolgerà regolarmente. A partire dalle ore 9.00 si svolgerà un’assemblea in ogni classe prima delle votazioni. 

Al termine dell’assemblea in ogni classe si costituirà un seggio, formato da 3 studenti non candidati, dove uno svolge 

la funzione di presidente e due la funzione di scrutatori. 

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL MATERIALE DI VOTO 

Le operazioni di voto devono essere completate entro e non oltre le ore 11.00 dello stesso giorno. I docenti in servizio 

alla 4^ ora provvederanno a restituire le buste opportunamente chiuse nelle scatole da cui sono state prelevate: 

 Sede Magona: “Aula prof. Dionisi” (1^ aula sulla sinistra) 

 Sede Via Marrucci: Vicepresidenza  

 Sede Via Montesanto: Ufficio Didattica. 

Si ringrazia e si richiede la massima collaborazione dei docenti delle ore coinvolte. 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Anna Tiseo  

                        

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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